
SCHEDA PROGETTUALE DEL  PIANO  DI  OFFERTA  FORMATIVA 
Istituto d’Istruzione Superiore “T. Campailla - G. Galilei” - Modica 

                             
PROGETTO 

“L’EUROPA PER I GIOVANI. DOVE VA L’EUROPA?” 
(L’Europa vicina) 

Motivazioni e obiettivi: 
Il progetto, ideato e realizzato negli anni scorsi dalla sottoscritta, docente di Lettere dell’Indirizzo 
Scientifico dell’Istituto “ G. Galilei- T. Campailla” di Modica e presidente UCIIM della provincia 
di Ragusa, è stato ripreso e precisato con la collaborazione di docenti dell’Istituto, soci dell’UCIIM, 
dell’A.E.D.E.,  e del M. F. E..1 di Ragusa e di Modica, e la partecipazione del Prof. Maurilio 
Assenza, docente dell’Istituto e Presidente della  CARITAS di Modica, per rivolgerlo ai quattro 
indirizzi scolastici che, a partire dall’anno scolastico in corso, formano il nostro Istituto. 
Esso propone agli studenti e ai docenti di italiano e storia del primo biennio e del quinto anno di 
tutti gli indirizzi dell’Istituto  interessati l’iniziativa “L’Europa per i giovani. Dove va l’Europa?”, 
finalizzata a fornire informazioni sull’U.E. e a sensibilizzare i giovani verso il valore -problema 
dell’unità europea. 
Finalità:  
L’adesione all’iniziativa suddetta ha la finalità di diffondere tra i giovani l’ideale di un’Europa unita 
al servizio della pace e della solidarietà tra i popoli e di contribuire alla formazione di giovani 
consapevoli del proprio essere cittadini europei, sviluppando in essi la competenza civica necessaria 
per partecipare in modo attivo e democratico alla vita civile e diventare “costruttori di pace”. 
Obiettivi: 

1. Favorire un’apertura nei confronti di una dimensione sovranazionale dei problemi umani 
tari, economici e politici; 

2. Comprendere il ruolo che l’Europa e le sue giovani generazioni potranno svolgere a favore 
della pace, della distensione e della cooperazione tra i popoli; 

3. Preparare alla “Giornata Europea della scuola” i discenti dei vari indirizzi i quali  
parteciperanno con elaborati che evidenzieranno la specificità del proprio indirizzo 
scolastico.  

Contenuti: 
• La Carta dei diritti; 
• Le opportunità che l’U.E. offre ai giovani; 
• ll dramma dei profughi e dei rifugiati: Lampedusa e l’U.E.,...  

Metodologia e strumenti: 
Lezione dialogico – frontale; 
Materiale informativo dell’U.E. (carte geografiche, brochures, …) 
Convegno in occasione della “Giornata Europea della scuola” 
Organizzazione:  
L’attività sarà articolata in tre momenti: 

                                                
1 L’UCIIM è un’ Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti di ogni ordine e grado, 
Dirigenti e Formatori, fondata da Gesualdo Nosengo il 18 giugno del 1944 e diffusa su tutto il 
territorio nazionale, con sede centrale a Roma. E’ un soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola, riconosciuto dal MIUR.  
L’A.E.D.E. è un’Associazione professionale di docenti di ogni ordine e grado, fondata a Parigi il 14 
luglio 1956 e nel 1962 in Italia.Collabora con le Istituzioni Europee e con i Ministeri dell’Istruzione 
dei Paesi in cui essa è presente col proposito di adeguare la preparazione professionale e l’azione 
didattica all’unificazione federale europea. Sia l’UCIIM che l’A.E.D.E. e il M.F.E. sono 
associazioni indipendenti da partiti e sindacati e si reggono sulle quote annuali degli associati. 



1. IN CLASSE. Le attività si svolgeranno in orario curriculare, nel corso di 1-2 incontri per 
classe, che i docenti interessati concorderanno con gli esperti per approfondire aspetti della 
tematica che riterranno attinenti al livello e ai contenuti programmati per le proprie classi. 

2. IN AUDITORIUM. Si svolgeranno tre incontri aperti al territorio sulle seguenti tematiche: 
A. Le risposte dell’Unione Europea al dramma dei migranti (Relatore:Prof. Maurilio 

Assenza); 
B. Per un’Europa dei cittadini ( Relatrice: Prof.ssa Nicoletta Parisi, Direttrice Centro di 

documentazione europea di Catania); 
C. Opportunità di lavoro e formazione per i giovani: Programma “Erasmus Plus” 2014-20  

(Relatrice: Prof.ssa Elena Bottini, BDP Firenze). 
3. NEL PIAZZALE DEL LICEO SCIENTIFICO. Celebrazione della “Giornata Europea della 
Scuola”, il 9 maggio, con la partecipazione di tutti gli indirizzi dell’Istituto e l’esposizione dei 
lavori realizzati dagli allievi.   
Tempi:  
Novembre 2013- maggio 2014.  
Destinatari:  
Discenti del primo biennio e delle quinte classi 
Docenti referenti: 
Proff. :  Mulliri Maria Vittoria , Teresa Floridia, Giuseppina Angelico, Aurora Taviano. 
Docenti interni: 
Professori di Italiano e Storia, e delle discipline artistiche e tecnico-pratiche. 
Esperti: 
Esperti dell’A.E.D.E. e del Movimento Federalista Europeo. 
Preventivo di spesa: Il progetto non comporta alcuna spesa per i docenti referenti e per i relatori. 
Luogo e Data: Modica, 07-09-2013                                                      
                                                                                      La docente referente:  
                                                           Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri (Indirizzo Scientifico) 
 
Docenti referenti per gli altri indirizzi dell’Istituto: 
Prof.ssa Teresa Floridia per l’Indirizzo Classico 
Prof.ssa Giuseppina Angelico per l’Indirizzo Artistico 
Prof.ssa Aurora Taviano per l’Indirizzo IPIA (ex TIMA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  


